
 

 

 

 

 

Sorvegliare anche la videosorveglianza 
 

Nell’agenzia di Salerno sede, come in tante altre, sono stati effettuati lavori di ammodernamento 

della sicurezza, sono state aggiunte ulteriori telecamere a quelle già esistenti e creati nuovi punti di 

allarme. Sicuramente una buona notizia perché tutto ciò che tende a prevenire e scongiurare gli 

eventi criminosi e ad accrescere la sicurezza dei dipendenti non può che essere valutato 

positivamente. Ma anche su questo l’azienda perde l’occasione per avere buone relazioni industriali.  

Leggiamo cosa dice il verbale di accordo sulla sicurezza: compito dell’azienda è quello di “fornire, 

in caso di modifica e/o installazione di nuovi impianti di sicurezza un’informativa preventiva alle 

rappresentanze sindacali locali in apposita riunione nel corso della quale le stesse RSA potranno 

formulare osservazioni.” (comma 11 dell’accordo firmato il 21 novembre del 2008). 

L’informativa preventiva non è stata data, sappiamo che soltanto a lavori ultimati l’Immobiliare 

darà le dovute informazioni. (!?) 

Le funzioni di business tendono a perseguire gli obiettivi ignorando e calpestando non solo le 

relazioni industriali ma anche gli accordi e la politica adottata fino a qualche tempo fa. Risorse 

Umane, nel frattempo, sembra impotente e sta alla finestra a guardare assumendo l’imbarazzante 

compito, quando il “business” glielo consente, di intervenire per mediare, stemperare e ricondurre 

nella norma le situazioni incresciose.  

Il perseguire una politica di riduzione dei costi intervenendo prevalentemente sulle risorse sta 

creando  gravi difficoltà di gestione del territorio, lo attestano infatti il proliferarsi dei comunicati 

sindacali. Siamo all’inizio della stagione estiva e nasce preponderante il discorso delle assenze per 

ferie. Abbiamo avuto modo di verificarlo nella agenzia in sede di Salerno quando, a fine mese 

scorso, è stata necessaria la chiusura anticipata dell’agenzia con conseguenti proteste della clientela. 

Sono sempre più inequivocabili i segnali che provengono dall’azienda che persegue testardamente 

la propria politica ignorando le segnalazioni di malcontento da parte del sindacato e dei lavoratori, 

inoltre: 

 

 le pressioni commerciali sui gestori sono sempre più presenti, solo che stavolta hanno 

cambiato veste, si manifestano “verbalmente” evitando di “lasciar traccia” con le  e-mail; 

 

 i rischi ambientali e i problemi da noi segnalati (vedi il nostro volantino del maggio 2012 sul 

catrame nell’agenzia BNL di Salerno sede) sono passati inosservati, non resta che porre il 

problema all’ASL (intervento che faremo a breve). 

 

 allo sportello la situazione è allarmante, le poche risorse assunte per il periodo estivo non 

riescono a far fronte al fabbisogno lavorativo e alle assenze per ferie; 

 

Le RSA di Salerno si uniscono al malcontento generalizzato dei lavoratori già denunciato da 

comunicati sindacali di altre realtà geografiche. L’azienda deve decidere se cambiare rotta o 

continuare a percorrere la propria politica aspettandosi, in questo caso, un probabile “autunno 

caldo”. 

 

Salerno, 04/07/2013       Le RSA di Salerno 
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